
C O M U N E    D I    A R P A I A
PROVINCIA   DI   BENEVENTO

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.29

del  28-11-2013

Oggetto: IMU TOSAP pubblicita' e pubbliche affissioni
conferma tariffe.

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 15:40, nella sala delle adunanze
consiliari  si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione  Ordinaria ed in Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

D'AMBROSIO MARIO CARMINE Presente
Servodio Mauro Presente
TANCREDI CIRO CLEMENTE Presente
IZZO ARCANGELO Presente
SERVODIO CIRO CARMINE Presente
FUCCI PASQUALE Assente
PELVI VINCENZO Presente

Presenti n.    6
Assenti n.    1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Nicolina Columbro.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. ARCANGELO IZZO– PRESIDENTE del
Consiglio – dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al     n. 8
dell’ordine del giorno della seduta.

Nominati scrutatori i sigg.====



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è
stata anticipata all’annualità 2012;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli relativi all’Imposta municipale propria;
- l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva
statale relativamente alle altre categorie di immobili;
- l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della
riserva statale);
- l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3
punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui
all’art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;
- l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  secondo  cui  le  province  ed  i  comuni  possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene  alla
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio  dell'esercizio,  purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 2 dell’art. 8 del D.L 10 2 del 31 agosto 2013 convertito nella Legge 124 del
28/10/2013  secondo  il  quale….  per  l’anno  2013,  in  deroga  a  quanto  prevista
dall’art.13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011 n. 214 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato
ulteriormente prorogato al  30 NOVEMBRE  2013, come stabilito dal comma 1 dell’art. 8 del
decreto Legge 102 del 31 agosto 2013 convertito nella legge 124 del 28/10/2013;

Visto il D.L. n. 54 del 21/05/2013, nel quale viene stabilito:
- art.  1,  comma  1:  nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della  disciplina
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo
comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  volta,  in  particolare,  a  riconsiderare l’articolazione della
potestà impositiva a livello statale e locale il versamento della prima rata IMU è sospeso per
l’abitazione principale e relative pertinenze (esclusi fabbricati cat. A/1, A/8, A/9), terreni agricoli
e fabbricati rurali;
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Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che
sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

Dato atto che questo Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 246, comma 1, del citato
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali, con atto di Consiglio Comunale n. 10 dell'8.05.2008, ha adottato la deliberazione
avente ad oggetto:Art. 244 D.Lgs. 267/2000. Dichiarazione dello Stato di Dissesto Finanziario
dell'Ente.";

Visto l'art. 251, comma 1, del già richiamato Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 -
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il quale recita: "Nella prima riunione
successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di
esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo
247, comma 1, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente
dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe
di base nella misura massima consentita(...)";

Visto l’art. 8 del vigente Regolamento Imu che (C.C. n.25 del 15/10/2012) intitolato
“DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTE e DELL’IMPOSTA”che ribadisce la competenza del
Consiglio Comunale alla variazione delle aliquote base fissate per l’IMU:

Dato  atto  che  per  l’anno  2012  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  26 del
15/10/2012 furono determinate le seguenti aliquote:
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,60 per cento (aliquota nella misura massima)
ALIQUOTAALTRI IMMOBILI E TERRENI 1,06 percento (aliquota nella misura massima).
 ALIQUOTA IMMOBILI CAT. D 1,06 per cento (aliquota nella misura massima).

Ritenuto confermare le detrazioni stabilite per l’anno 2012;

Ritenuto, pertanto, per i motivi suesposti, di dover confermare, per l'anno 2013, le tariffe per
l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  nella misura massima
consentita e, dunque, approvare le tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 15/2008;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti il Regolamento comunale di contabilità e il Regolamento Imu;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D. Lg 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) Di dare atto che questo Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 246, comma 1, del citato
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali, con atto di Consiglio Comunale n. 10 dell'8.05.2008, ha adottato la deliberazione
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avente ad oggetto: Art. 244 D.Lgs. 267/2000. Dichiarazione dello Stato di Dissesto
Finanziario dell'Ente.
 2) Di confermare per l’annualità 2013 le aliquote nella misura massima  da applicare
all’Imposta municipale propria e le detrazioni come indicate nella  deliberazione. C.C.
esecutiva n.26 del 15.10.2012.

3) Di confermare, per l'anno 2013, le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche e pubblicità nella misura massima consentita e, dunque, confermare
le tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 15/2000.

4) di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze secondo
le modalità previste nell’art. 10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

5) di trasmettere copia della presente al servizio informatico per la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ente considerato che il provvedimento acquista efficacia proprio a
seguito di tale pubblicazione.

6) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione dall’eguale esito,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.L.vo n. 267/00.
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IL VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sig. ARCANGELO IZZO F.to Dott.ssa Nicolina Columbro

__________________________________________________________________________
SERVIZIO  FINANZIARIO
Si attesta la Regolarita' tecnica ai sensi dell’art.49  comma 1 del D.L.vo n.267/2000

 Lì, 28-11-2013
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa  Filomena  Abate
____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario :
- attesta la Regolarita' tecnico-contabile ai sensi dell’art.49 comma 1, D.L.vo 18.08.2000, n.267/2000;

Lì, 28-11-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa  Filomena  Abate
_________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene :
-Pubblicata all’albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data
odierna (art.124,comma 1 del D.L.vo 18/08/2000 n.267)

Dalla Residenza Municipale lì 06-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa  Nicolina Columbro

________________________________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

in data 06-12-2013   immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lvo n.267/2000);

Arpaia,lì 06-12-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Nicolina Columbro

______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Arpaia, lì 06-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Nicolina Columbro)
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